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MESSE DA CAPELLA 
A QVATTRO VOCI. 

Con alcuni Magnificat intieri, e ſpezzati, e nelli ſpez- 
zati vi ſono li verſetti concertati, à vna, 

e due voci, à beneplacito. 
DEDICATE 

ALL’ILLVSTRISSIMO SIG. 
CO. FRANCESCO 

GAMBAZZOCCHI ROLLI 
CONTE DI CEREDOLO. 

DA 
MAVRITIO CAZZATI 

Maeſtro di Capella in S. PETRONIO di Bologna, 
& Accademico Eccitato. 

Opera LVI. 
[orn.] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
In Bologna.  1670.  Con licenza de’ Superiori. 

 
Dedication: 
 
ILLVSTRISS. SIGNORE, | Signore, e Padron Colendiſsimo. | 
 
LE ſingolari qualità, e Virtū, che in V. S. Illuſtriſſ: campeggia-|no portate dalla Tromba di 
verace fama all’orechio di chi, | che ſia, ſeruirebero di baſe à queſta mia picciol’operetta 
(à cui | come fabricata ſù l’inſtabilità di più note in giro ſaria facile il | vacillare) ſe da V. 
S. Illuſtriſſ: poteſſi riceuere l’honore daſ-|ſicurarla ſul di lei patrocinio, e protetione.  
ſuplico dunque | V. S. Illuſtriſſ: eſercitar verſo d’vn ſuo humiliſſimo ſeruitore gli atti della 
di lei | inariuabile benignità, degnādoſi accettare queſte mie poche fatiche, che tut-|to 
deuoto, e riuerente le conſagro, aggiungendole, che ſe fieuoli riuſcirano le | loro armonie 
alli applauſi douuti al merito di V. S. Illuſtriſſ: abbraciate però | dalla di lei generoſità, mi 
dò à credere non eſſer per diſcordar punto al con-|certo di quei, penſieri che di ſempre 
inchinarſi à V. S. Illuſtriſſ: nutre l’ani-|mo di chi oſequioſo le tributa |  
 
Di V. S. Illuſtriſſima | Deuotiſſimo, & obligatiſſmo Seruitore. | Mauritio Cazzati. | 
Bologna li 10. Luglio.  1670. | 
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TAVOLA 
DELLE MESSE, E MAGNIFICAT. DA CAPELLA. 

A quattro Voci. 
 
Meſſa, Prima del primo Tono  
Meſſa ſeconda, Tono comiſto.  
Magnificat Intiero del ſecondo Tono.  
Magnificat ſpezzato del quinto Tono. con li verſetti concertati.  
     A due voci ſe piace.  
Magnificat ſpezzato del ſeſto tono, cō li verſetti cōcertati à voce  
     ſola ſepiace. [sic] 
Magnificat Intiero, del ottauo tono alla quarta Baſſa.  
 

Auertendo al letore, che nelli Magnificat ſpezzati, ponno valer- 
ſi delli verſetti di concerto, ò in vece di eſſi, far Riſpondere con 

L’organo. 
Segue L’opera 57. di Tutti li Hinni dell’Anno. 

A quattro da Capella. 
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Magnificat Intiero   del ſecondo Tono  [all verses] 
Magnificat ſpezzato   del quinto Tono   con li verſetti concertati   A due voci ſe piace   
     [all verses] 
Magnificat ſpezzato   del ſeſto tono   con li verſetti concertati à voce ſola ſe piace   
     [all verses] 
Magnificat Intiero   del ottauo tono   alla quarta Baſſa  [all verses] 
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